
Al museo TESLA con AVIS Crema
Sabato 18 Gennaio 2020

La proposta per  il  2020 è  la  visita  alla  mostra  TESLA a
Milano. Un percorso guidato sulla vita e tra le invenzioni
del geniale scienziato Nikola Tesla, colui che ha regalato
all’umanità  scoperte  straordinarie,  morto  in  povertà  e
dimenticato da tutti.
Una giornata tra curiosità, cultura e per chi vuole anche di
svago da trascorrere tutti insieme e tutta al milanese.
Sarà  questa  anche  l'occasione  per  conoscerci
personalmente  e  perché  no,  noi  ci  proviamo  sempre,
trovare  nuovi  collaboratori  per  gestire  la  nostra  sezione
AVIS.

Programma:
- Partenza alle ore 8:30 presso il piazzale della Croce Rossa in via Macello a Crema
- Ingresso al museo alle ore 9:45 divisi in due gruppi
- Alle ore 12:30 spostamento in pullman in centro a Milano dove ognuno è libero di
   organizzarsi per il pranzo
- ore 14 doppia possibilità: shopping libero oppure visita alla mostra Guggenheim a Palazzo Reale
   https://www.palazzorealemilano.it/mostre/la-collezione-thannhauser-da-van-gogh-picasso
   50 capolavori da Van Gogh a Picasso (costo extra a persona € 14)
- Ritrovo al punto del parcheggio del pullman alle ore 17:30 e rientro a Crema con arrivo previsto
   per le ore 18:15 circa.

La quota per partecipante è di euro 10 (da versare direttamente alla partenza) e comprende il
viaggio in pullman andata e ritorno da Crema, il trasferimento in centro a Milano e l'ingresso alla
mostra TESLA.
I  posti  disponibili  sono limitati  e verranno assegnati  per ordine di  iscrizione,  ogni  socio della
sezione AVIS di Crema potrà portare i propri famigliari (moglie e figli) oppure un accompagnatore.

L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA e dovrà pervenire entro e non oltre Lunedì 30 Dicembre.
Ci si può iscrivere telefonando alla segreteria AVIS di Crema allo 0373.80300 oppure inviando una
mail  a  info@aviscrema.it indicando  Cognome  Nome  del  socio,  la  Tessera  AVIS,  il  numero  di
cellulare ed il numero dei famigliari/accompagnatore partecipanti e quanti desiderano visitare la
mostra di Chagall (costo extra a persona € 15).

Spero di vederti presto
Ciao
Roberto
cell. 3473562799
AVIS Crema

mailto:info@aviscrema.it

